
Domenica 4 ottobre 2020 

Oggi nella celebrazione delle celebrazioni delle 9.30 e 11.30 avremo le prime 

comunioni rimandate nei mesi scorsi ai nostri bambini e alle loro famiglie 

garantiamo la preghiera più viva e auguriamo la gioia dell’incontro con Gesù.. 

 

Anche domenica prossima 11 ottobre avremo i primi due turni di prime comunioni dei 

nostri bambini alle ore 9.30 e 11.30. Come già anticipato vi chiediamo di riservare queste 

due celebrazioni per vivere questo momento importante in sicurezza. La celebrazione delle 

12.15 non ci sarà ma avremo nel pomeriggio-serata due celebrazioni Eucaristiche alle ore 

17.30 e 19.00.  
 

Stiamo riprendendo gli incontri in preparazione del matrimonio e per i sacramento della 

Confermazione per adulti se qualcuno è interessato si r ivolga ai sacerdoti.  

 

Oggi nel salone  Parrocchiale dopo le 10.00 le iscrizione per i ragazzi all’Azione Cattolica 

e domenica 11 ottobre avremo la possibilità d’iscrivere i bambini agli scout, dalle 10.00 

alle 12.00,  bellissime possibilità di formazione umana e spirituale per i bambini e le loro 

famiglie. 

 

Oggi è la prima domenica del mese dedicata alla carità per chi può e vuole. 

 

Il mese di ottobre è un mese dedicato al nostro impegno missionario, ricordiamo i nostri 

missionari. Il tema che ci accompagnerà è: “Eccomi manda me” Tessitori di fraternità”. 

E’ nelle mani di Maria, la regina del rosario, che mettiamo il nostro desiderio di 

fraternità per tutto il mondo. 

Matteo 21,28-32 

33 Ascoltate un'altra parabola: C'era un 
padrone che piantò una vigna e la 
circondò con una siepe, vi scavò un 
frantoio, vi costruì una torre, poi l'affidò a dei vignaioli e 
se ne andò. 34 Quando fu il tempo dei frutti, mandò i 
suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto. 35 Ma 
quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro 
lo uccisero, l'altro lo lapidarono. 36 Di nuovo mandò altri 
servi più numerosi dei primi, ma quelli si comportarono 
nello stesso modo. 37 Da ultimo mandò loro il proprio 
figlio dicendo: Avranno rispetto di mio figlio! 38 Ma quei 
vignaioli, visto il figlio, dissero tra sé: Costui è l'erede; 
venite, uccidiamolo, e avremo noi l'eredità. 39 E, presolo, 
lo cacciarono fuori della vigna e l'uccisero. 40 Quando 
dunque verrà il padrone della vigna che farà a quei 
vignaioli?». 41 Gli rispondono: «Farà morire 
miseramente quei malvagi e darà la vigna ad altri 
vignaioli che gli consegneranno i frutti a suo 
tempo».                                                                               42 E 
Gesù disse loro: «Non avete mai letto nelle Scritture: La 
pietra che i costruttori hanno scartata 
è diventata testata d'angolo; dal Signore è stato fatto 
questo ed è mirabile agli occhi nostri? 

Ottobre MISSIONARIO:   “Tessitori di fraternità” 

Nel nostro contesto della Chiesa italiana desideriamo tradurre questa vocazione 

missionaria in un appello a tutti i credenti per diventare “Tessitori di fraternità”. 

Abbiamo vissuto un tempo di isolamento; abbiamo sperimentato la “nostalgia” 

delle nostre relazioni di familiarità e di amicizia. Vogliamo imparare a vivere nuove 

relazioni, non solo con le persone a noi care, ma con tutti coloro che incontriamo sul 

nostro cammino, in particolare con coloro che maggiormente pagano le 

conseguenze negative della tempesta che ci ha investito in questo tempo. «… siamo 

invitati a riscoprire che abbiamo bisogno delle relazioni sociali, e anche della 

relazione comunitaria con Dio. Lungi dall’aumentare la diffidenza e l’indifferenza, 

questa condizione dovrebbe renderci più attenti al nostro modo di relazionarci con 

gli altri»     (Messaggio del Santo Padre Francesco per la giornata missionaria 

mondiale 2020). 

Prima assemblea anno pastorale 20-21.  
Lunedì 12 ottobre ore 21.00 in chiesa 

Incontro di formazione sul nuovo messale liturgico ci guiderà             

Mons. Claudio Maniago presiedente  della commissione liturgica          

della Conferenza Episcopale Italiana 



DOMENICA 4 OTTOBRE verde 
  

 XXVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana 

  
Is 5,1-7; Sal 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43 
La vigna del Signore è la casa di Israele 

 Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica                                                                                                                             

Ore 9.30; 11.30 Prime Comunioni 

Ore 17.00 Formazione mariana 

17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

LUNEDI’ 5 OTTOBRE    verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Gal 1,6-12; Sal 110; Lc 10,25-37 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

MARTEDI’ 6 OTTOBRE              verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

S. Bruno – memoria facoltativa 
Gal 1,13-24; Sal 138; Lc 10,38-42 
Guidami, Signore, per una vita di eternità 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

MERCOLEDI’ 7 OTTOBRE bianco 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
B. V. Maria del Rosario - memoria 
Gal 2,1-2.7-14; Sal 116; Lc 11,1-4 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

 Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

GIOVEDI’ 8 OTTOBRE               verde 
 

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Gal 3,1-5; Cant. Lc 1,68-75; Lc 11,5-13 
Benedetto il Signore, Dio d’Israele, perché ha visitato 
il suo popolo 

  Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

                                                                                          

18.00 Adorazione Eucaristica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

VENERDI’ 9 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  

Ss. Dionigi e compagni - memoria 
S. Giovanni Leonardi – memoria facoltativa 
Gal 3,7-14; Sal 110; Lc 11,15-26 
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

  

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

SABATO 10 OTTOBRE verde 
  

Liturgia delle ore terza settimana 
  
Gal 3,22-29; Sal 104; Lc 11,27-28 
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

 

Ore 7.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 8.30 Celebrazione Eucar istica 

Ore 19.00 Celebrazione Eucar istica  

DOMENICA 11 OTTOBRE verde 
  

 XXVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore quarta settimana 

  
Is 25,6-10a; Sal 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14 
Abiterò per sempre nella casa del Signore 

  

Ore 8.00 Celebrazione Eucar istica                                                                                                                             

Ore 9.30; 11.30 Prime Comunioni 
17.30 Celebrazione Eucaristica 

Ore 19.00. Celebrazione Eucar istica                                                       

 

                                                             “Eccomi manda me”  

   Tessitori di fraternità. 

                                                                        Ottobre missionario 2020 

 
4 ottobra  settembre 11 ottobre * Parrocchia San luigi Maria di Montfort *  


